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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 

a. con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007 la Commissione Europea ha 
approvato il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca; 

b. con Decisione C(2007)6792 del 19.12.2007 la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Nazionale pesca 2007/2013, come modificato con Decisione dalla 
Commissione UE C(2010)7914 del 11.11.2010 e ss.mm.ii; 

c. ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma 
Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, 
per delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione 
di alcune misure del Programma Nazionale; 

d. con DGR n. 197 del 28.01.2008 la Giunta Regionale della Campania ha formulato la presa 
d’atto del Programma Operativo Nazionale Pesca 2007 – 2013; 

e. con DGR n. 942 del 30.05.2008 la Giunta Regionale ha approvato le linee d'azione 
regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura; 

f. con DGR n. 1347 del 6.8.2008  è stato approvato il piano finanziario delle Misure di 
competenza regionale, cofinanziate dal  FEP; 

g. con DGR n. 1518 del 26.09.2008 è stato approvato lo  schema di accordo sottoscritto tra 
Regione e Province contenente la disciplina dei compiti delle predette province 
nell’attuazione del FEP Campania 2007/2013; 

h. con Decreto Ministeriale del 21/4/2010, n. 13,  è stato approvato il Manuale delle Procedure 
e dei Controlli dell’Autorità di gestione; 

i. con DGR del 2/8/2010 n. 582, la Giunta Regionale ha, tra gli altri, ha designato quale 
Referente regionale dell’Autorità di gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013, il 
Dirigente del Settore del Piano Forestale Generale dell’AGC 11;  

j. il piano finanziario delle misure di competenza regionale è stato modificato con 
l’approvazione per procedura scritta del PO FEP 2007/2013 conclusasi il 29.12.2014; 

l. con D.D del 30/11/2011 n. 1061 e ss.mm.ii è stato approvato il “Manuale delle procedure e 
dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”; 

m. con D.D. del 14/05/2015, n.159,, è stato approvato il bando per il cofinanziamento 
d’investimenti per l’acquisto di beni mobili delle Misure 2.1 e 2.3 dell’asse 2 del FEP 
Campania 2007/2013; 

n. con D.D del 26/06/2015, n. 227, in deroga al Manuale delle Procedure e dei controlli del 
FEP, è stata nominata una Commsiione Tecnica di valutazione delle istanze di cui al bando 
n. 159/2015 

 
RILEVATO che il bando delle Misure 2.1 e 2.3 dell’Asse 2, adottato con il decreto n. 159/2015, e il 
“Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania del P.O. FEP 2007/2013”, 
adottato con D.D. del 30/11/2011 n. 1061 e ss.mm.ii,, prevedono l’approvazione della graduatoria 
unica regionale sulla base degli elenchi delle istanze ammissibili a cofinanziamento e degli esiti dei 
procedimenti di riesame effettuati dall’O.I. Regione Campania; 
 
TENUTO CONTO della documentazione trasmessa con nota del 21/07/2015 dalla Commissione 
Tecnica di valutazione costituita con DD n. 227/2015 dalla quale con riferimento alla proposta di 
graduatoria provvisoria è possibile definire gli esiti delle istanze presentate; 

 
PRESO ATTO del verbale di approvazione della graduatoria unica regionale del Referente delle 
Misure dell’Asse 2 del FEP Campania 2007/2013, acquisito al protocollo della Regione Campania - 
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UOD “Pesca, Acquacoltura e Caccia”  in data 3.8.2015 con il n. 543065 con cui sono stati definiti 
gli elenchi delle istanze ammissibili e non a cofinanziamento;  
 
CONSIDERATO che: 

a. la dotazione finanziaria assegnate alle Misure 2.1 e 2.3 dell’asse 2 del FEP Campania 
2007/2013, di cui al bando n. 159/2015, fissata in € 2.800.000, è sufficiente a 
consentire il cofinanziamento delle istanze ammissibili di cui all’allegato A al presente 
verbale il cui  contributo pubblico totale è pari ad € 152.786,17 per le istanze relative 
alla Misura 2.1 e ad € 529.955,64 per le istanze relative alla Misura 2.3;  

b. dal monitoraggio finanziario svolto per l’asse 2 sono state accertate economie nella 
disponibilità delle Provincie di Caserta, di Salerno e della Città Metropolitana di Napoli  
che possono essere utilizzate per il finanziamento delle istanze ammesse a 
cofinanziamento il cui contributo pubblico è stimato pari ad € 238.826,17 per la 
provincia di Caserta, ad € 169.685,74 per la provincia di Salerno e ad € € 274.229,90 
per la Città Metropolitana di Napoli; 

 
RITENUTO: 

a. fermo restando la condizione risolutiva cui sono subordinate le istanze ammissibili, 
derivante dagli esiti degli accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o 
di atto di notorietà rese dagli aspiranti candidati, ai sensi del DPR 445/2000, che 
ricorrono i presupposti per l’approvazione della graduatoria unica regionale delle 
istanze ammissibili a cofinanziamento per le Misure 2.1 e 2.3 del FEP Campania 
2007/2013, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, e dell’elenco delle istanze 
non ammesse, di cui all’Allegato B; 

b. di stabilire che i decreti di concessione a favore degli aventi diritto, tenuto conto del 
termine ultimo per l’ammissibilità delle spese FEP 2007/2013 fissato al 31.12.2015, 
devono contenere il contestuale obbligo da parte dei beneficiari di rendere apposita 
dichiarazione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, circa 
l’impegno a concludere le operazioni entro i termini di chiusura del FEP 2007/2013; 

  
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal referente di Misura mediante apposizione della sigla sul 
presente provvedimento. 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate 
di: 

1. approvare la graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili a cofinanziamento per le 
Misure 2.1 e 2.3 del FEP Campania 2007/2013, di cui all’Allegato A al presente 
provvedimento, e l’elenco delle istanze non ammesse, di cui all’Allegato B; 

2. dare atto che l’inclusione nella graduatoria delle istanze ammissibili avviene sotto 
condizione risolutiva subordinata agli esiti degli accertamenti d’ufficio sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dagli aspiranti candidati ai sensi del 
DPR 445/2000; 

3. subordinare i successivi decreti di concessione a favore degli aventi diritto, all’obbligo di 
rendere apposita dichiarazione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 
circa l’impegno a concludere le operazioni entro i termini di chiusura del FEP 2007/2013; 

4. autorizzare le Provincie di Caserta, di Salerno e la Città Metropolitana di Napoli all’utilizzo 
delle economie disponibili per il cofinanziamento delle istanze ammesse; 
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5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Fondo Europeo Pesca 
all’indirizzo web: www.sito.regione.campania.it/agricoltura/pesca/fep.html; 

6. di trasmettere il presente provvedimento: 
7.1 all’Assessore all’Agricoltura; 
7.2 al Responsabile dell’Autorità di Certificazione FEP Campania 2007/2013; 
7.3 alle Provincie di Caserta e di Salerno e alla Città Metropolitana di Napoli; 
7.4 all’U.D.C.P. Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della 

Pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; 
7.5 all’U.D.P.C. Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti 

Dirigenziali. 
 

  Antonio Carotenuto 
 

 
 



Bando ex D.D._n. 159 del 14/05/2015

Responsabile Misura: dr.ssa Linda Toderico

Progressivo
Soggetto 

Attuatore
nr. Protocollo UOD data protocollo nominativo candidato  C.F. Punteggio Importo Progetto Contributo Richiesto

1 CE 437441 24/06/15
Acquamarina soc.coop. 

a.r.l. 02576750612 60.00/100 € 148.043,62 € 88.826,17

2 NA 436695 24/06/15
Soc. Coop. Pescatori 

Elisea a.r.l. 00747990638 41,00/100 € 106.600,00 € 63.960,00

Progressivo
Soggetto 

Attuatore
nr. Protocollo UOD data protocollo nominativo candidato  C.F. Punteggio Importo Progetto Contributo Richiesto

1 SA 391671 08/06/15 IASA srl 04142640657 59,10/100 € 282.809,56 € 169.685,74
2 CE 399116 10/06/15 A.C. srl 03068710619 57,00/100 € 250.000,00 € 150.000,00
3 NA 436988 24/06/15 GERFRIO s.r.l. 03276451212 56,30/100 € 350.449,84 € 210.269,90

Misura: 2.1

Istanze ammissibili a  cofinanziamento

Misura: 2.3__

F.E.P. Campania 2007/2013

ALLEGATO A

ASSE: _II____



Foglio2

Bando ex D.D._n. 47 del 23.10.2014

Responsabile Misura: dr.ssa Linda Toderico

Progressivo
Soggetto 

Attuatore
nr. protocollo data protocollo nominativo candidato  C.F.

1 NA 420940 18/06/15
Consorzio Pesca 

Portici 03977071210

2 NA 400487 10/06/15 LOBSTER s.r.l. 05645450635

F.E.P. Campania 2007/2013

ALLEGATO B

ASSE: II

Istanze non ammesse a  cofinanziamento

Misura: 2.1

Motivazione

Carenza documentale;  Vi sono 
evidenti difformità rispetto alle 

richieste del bando.

Carenza documentale;  Vi sono 
evidenti difformità rispetto alle 

richieste del bando.
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